Dati personali

CURRICULUM VITAE

Andrea Pasqualini
Nato a Varese il 26.07.1965
Residente a Varese, Via Dandolo 37, cap 21100
Cell. 340/6804580
Indirizzo e-mail : andreapasqualini@yahoo.it

Esperienze scolastiche
1984 Diploma Liceo Artistico “A. Frattini”, Varese
1991 Laureato in Architettura c/o il Politecnico di Milano in “Arredamento e design”
Titolo tesi : “Progetto di una nuova immagine coordinata della compagnia petrolifera
Tamoil”, relatore prof. Anceschi, esaminatore prof. Maldonado.
Corsi di specializzazione
IPSOA Corso di marketing operativo applicato alla comunicazione aziendale, Milano
IPSOA Corso sulla comunicazione e l’immagine delle aziende, Milano.
DOMUS AUREA Corso di antiquariato, Milano.
Specializzazione, attraverso conferenze e studi personali, in Geobiologia e FengShui: ” l’arte di disporre lo spazio in armonia con il paesaggio e la forza della terra;
studio sull’energia dello spazio abitativo, delle forme e del colore che influenzano il
campo energetico della persona
Corso di marketing e comunicazione, aggiornamento, Milano
Corso di marketing turistico e gestionale
Master in progettazione centri benessere spa. Milano, business plan, progettazione e
gestione di un centro benessere. Wellness Design Milano
Seminario sulla progettazione dei centri benessere, Fiera del benessere, Vicenza.
Corso di 120 ore per la sicurezza e coordinamento in cantiere 494, Ordine Archietti Varese

Ricerche personali

Operatore PMT e distributore di acqua diamante.
Sono un ricercatore e sensitivo nelle discipline spirituali, energetiche ed esoteriche
Organizzo conferenze sugli Spiriti Guida; come ascoltarli, contattarli e collaborare con loro.
Nei miei lavori professionali e privati applico tutte le mie conoscenze esoteriche nello studio
dei 4 elementi Aria Terra Fuoco e Acqua collaborando con gli spiriti della natura. Stabilisco
una connessione energetica con loro per realizzare ciò che deve essere costruito sul
terreno.
Le piante e le forme delle case nascono da uno studio energetico e di comunicazione
sottile sui numeri e dalla disciplina del feng-shui, oltre che alla lettura e individuazione delle
necessità energetiche del cliente. Utilizzo i cristalli e altre pietre per energizzare e ripulire i
terreni e case. La casa come luogo del fisico e dell’anima. Studio i benefici della luce solare
e artificiale (a spettro allargato) per curare e creare armonia all’interno dell’abitazione.
Mi occupo dell’aspetto vibrazionale dei luoghi e delle forme, ispirandomi alle conoscenze
radioestetiche e delle geometrie sacre nelle diverse culture del passato.
La visione del progetto è sempre improntata al rispetto dell’ambiente.

Esperienze lavorative
1998
-

Progetto ed arredo dell’atrio della nuova Stazione Ferroviaria Cadorna Milano
Progettazione delle biglietterie della FNM a Malpensa, Milano
Progettazione dell’arredo dell’ufficio biglietteria Malpensa Express a Cadorna
Progettazione della segnaletica all’interno della Stazione FNM a Cadorna
Progettazione e coordinamento degli spazi pubblicitari c/o la stazione Cadorna

1999 Progettista c/o la sede dell’ INFINITY GROUP –STATI UNITI a Los Angeles :
- Ristrutturazione di una azienda a Los Angeles
- Progetto di una villa residenziale a Los Angeles
- Progetto ed arredo di una villa a Los Angeles
2001 Progettista c/o lo studio di architettura del paesaggio Land Srl , Milano:
- Responsabile di progetto del verde urbano (11 ettari) nel Parco Borgoverde a
Vimodrone all’interno di un progetto residenziale polifunzionale (122 mila mq).
- Responsabile di progetto del Parco Urbano Portello (80 ettari), Milano
- Progettista dell’arredo urbano al Pru Via Pompeo Leoni (ex OM)
2005 Responsabile di progetto per la ristrutturazione del complesso residenziale di Agra
Lugano. Progetto di recupero con destinazione d’uso residenziale di lusso (n°47
appartamenti), turistico, con annesso residence e centro beauty farm di 1000 mq,
campo da golf.
Progetto di una beauty farm di mq 2000 per un hotel turistico a San Bernardino (CH)
con area massaggio, piscina termale, zona fanghi e relax
2006 Progettista e direzione lavori per la ristrutturazione di una palazzina del 1600 a Mendrisio
con funzione di negozio, laboratorio gastronomico e residenziale.

2008 Progetto di ristrutturazione e nuova costruzione di cascina ad Acqui Terme (AL) con sistemi
di architettura passiva e bioarchitettura. Integrazioni di sistemi di riscaldamento con
geotermia, raffrescamento passivo, uso di materiali ecologici, pannelli solari e fotovoltaici.
Progetto della casa seguendo le norme del Feng-shui e le energie del terreno circostante.
Studio delle misure aurea sacre che determina le aperture delle finestre. Utilizzo dei cristalli
per energizzare le varie stanze e creare un collegamento tra cielo e terra. Utilizzo dei colori
all’interno della casa per creare armonia e cromoterapia.

Progetto e direzione lavori per villa indipendente a Viconago (VA) con sistemi di
raffrescamento passivo e sistemi fotovoltaici e solari. Progetto della casa seguendo le
norme del Feng-shui e le energie del terreno circostante. Disposizione della casa secondo
le misure auree sacre che determina le aperture delle finestre.

Conoscenze informatiche
Licenza personale del programma Archicad Radar 10.0
Autocad 2000 e autocad Map
Corel Draw 9.0, Freehand 7.0, Photoshop 6.0
Window XP,Exel e Microsoft Word
Piattaforma Apple

Servizio militare
1990 Assolto c/o Arma dei Carabinieri, Busto Arsizio (VA)

Lingue conosciute
1993 Corso d’inglese c/o Università di Marymount, New York
1997 Corso d’inglese c/o Università di YMCA, New York
Esperienze sportive
Giocatore di tennis classificato a livello nazionale cat. C
1987 –1990 Insegnante di tennis e animatore c/o i villaggi turistici “ I Grandi Viaggi”, Capo Calavà
(ME), Marispica (RG), Capocaccia (NU), centro alpitur Santa Cristiana (AN),
1984 –1990 Insegnante di tennis c/o T.C. Ambrosiano, CONI, responsabile della preagonistica al
TC Milano 2, assistente al centro tennis di Ugo Forti a Monza
1991 responsabile del settore agonistico del Tennis Milano 2.
1992 responsabile tecnico del centro tennis di Corsico.
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